
 

 

 

 

Servizio Demografico 
Comuni di Caldonazzo – Calceranica al Lago - Tenna 

PROVINCIA DI TRENTO 

 

COMUNE DI TENNA 

Piazza Municipio 13 

C.A.P. 38050 - Tel 0461/706444 - FAX 0461/701840 

Cod. Fisc. e P.IVA 00159330224 

_________________ 
 

 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e ss.mm. 

Desidero informarla che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.  “Codice in materia 

di protezione dei dati personali”, prevede la tutela della riservatezza dei dati personali relativi a 

persone o altri soggetti. 

I dati personali sono raccolti dall’Ufficio demografico esclusivamente per lo svolgimento 

dell’attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali. 

 

 

Finalità del trattamento dei dati 

I dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: 

gestione dell’anagrafe della popolazione residente (APR), dell’anagrafe della popolazione residente 

all’estero (AIRE), attività relativa all’elettorato attivo e passivo, attività di gestione dei registri di 

stato civile e rilascio certificazione e gestione evento; 

attività relative alla tenuta dell’elenco dei giudici popolari; 

attività relativa alla tenuta degli albi degli scrutatori e Presidenti di seggio; 

(altro ______________________________) 

 

Trattamento dei dati sensibili e/o giudiziari 

Il trattamento riguarda anche dati sensibili e giudiziari (indicare quali art. 686 c.p.p.) ai sensi di 

quanto è disposto dalla normativa di seguito indicata:  

Codice civile (artt. 43-47); L. 24.12.1954, n. 1228; D.P.R. 30.05.1989, n. 223; L. 27.10.1988, n. 

470; D.P.R. 06.09.1989, n. 323; L. 15.5.1997, n. 127; L. 27.12.2001, n. 459; L. 23.10.2003 n. 286; 

L. 14.04.1982, n. 164; D.P.R. 02.04.2003, n. 104;  

Codice civile (artt. 84 e ss.; artt. 106 e ss.; 423-430); D.P.R. 3.11.2000, n. 396; D.P.R. 10.09.1990, 

n. 285;  

D.P.R. 20.03.1967, n. 223; L. 5.05.1992, n. 104; D.lgs. 18.08.2000, n. 267; 

L. 21.03.1990, n. 53; L. 30.04.1999, n. 120; D.P.G.Reg. 01.02.2005, n. 1/L; 

L. 10.04.1951, n. 287; 

L. 8.07.1998, n. 230; 

D.P.R. 14.02.1964, n. 237; L. 31.05.1975, n. 191. 

 

Modalità del trattamento 

I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire 

la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

 

Il conferimento dei dati 

ha natura obbligatoria per quanto riguarda l’espletamento del servizio. 



 

Non fornire i dati comporta 

Non osservare obblighi di legge e/o impedire che l’Ufficio demografico possa svolgere le funzioni 

di propria competenza. 

 

I dati possono essere comunicati 

Ad altri soggetti, pubblici o privati (Ministero degli Interni, Commissariato, Questura, Agenzia 

delle Entrate, I.N.P.S., INPDAP, Provincia, A.P.S.S., autorità giudiziari, distretto militare, 

Commissione elettorale mandamentale, Commissione elettorale comunale) che per legge o 

regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli. 

I dati non sono oggetto di diffusione ai sensi di legge. 

I dati sono oggetto di trasferimento all’esterno. 

 

I dati possono essere conosciuti 

Dal responsabile o dagli incaricati dell’Ufficio demografico (eventualmente indicare altri Uffici 

__________________________________). 

 

I diritti dell’interessato sono (art. 7 del D.lgs. 196/2003) 

 richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 

 ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 

 richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento, la 

logica applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

 ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge; 

 aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 

 opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di 

Tenna, con sede a Tenna (TN) 38050 – Piazza del Municipio n. 13 (pec. 

comune@pec.comune.tenna.tn.it; sito internet. www.comune.tenna.tn.it). 

Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento 

38122 Via Torre Verde, 23 (e-mail: servizioRPD@comunitrentini.it; sito internet: 

www.comunitrentini.it); Responsabile del trattamento dei dati è il Funzionario Responsabile del 

Servizio Anagrafe – Stato Civile del Comune di Tenna. 
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